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Carissimi Genitori,
come tutti sapete da tempo, domenica 12 giugno ci ritroveremo per concludere ufficialmente l’attività
ordinaria di questo anno scout, che abbiamo iniziato insieme lo scorso ottobre a Desio.
I ragazzi e i loro capi saranno poi impegnati nell’esperienza straordinaria - nei due sensi della parola dei campi di luglio: le Vacanze di Branco per i lupetti, il Campo Estivo per le guide e gli scout e la Route
per le scolte ed i rover del Clan. Ma queste saranno vissute dai capi, dai ragazzi e dalle loro famiglie
nella dimensione della rispettiva unità di appartenenza.
La Festa di Gruppo è invece il momento dell’intera “famiglia” del gruppo scout, in cui vogliamo
ritrovarci per ribadire e approfondire i temi della condivisione educativa che ci lega.
In particolare, ricordiamo i 3 aspetti essenziali della Festa di Gruppo:
 è una Festa! per condividere con gioia il lavoro di un anno e lanciarsi con lo spirito giusto verso i
campi dell'estate;
 è un momento di condivisione dell’impegno educativo degli adulti, preparato appositamente per i
genitori del Gruppo, per “far assaggiare” un po’ dello spirito scout, per confrontarsi in amicizia e
vivere una giornata di serenità
 non ci sono spettatori: la Festa si costruisce e si gode attraverso l'impegno di ciascuno… e
l’impegno che state mettendo nella preparazione dei diversi stand è una testimonianza di rilievo.
Luogo
Base scout di Villadosia, frazione di Casale Litta, in provincia di Varese.
La base dista 72 km dalla sede del gruppo ed è raggiungibile in circa 1 ora di viaggio, praticamente tutto
in autostrada.
Sul sito del Gruppo sono disponibili le mappe utili a raggiungerla e domenica 12 giugno non
mancheranno i cartelli segnaletici del MI35 nei dintorni della base.
Orari e programma
 I ragazzi partiranno il sabato pomeriggio con i propri capi, che forniranno le notizie per l’uscita con
le modalità solite. Al termine, i ragazzi rientreranno a Milano con le proprie famiglie.
 A differenza del solito, il cerchio di apertura, sarà tardi, alle 10:45 (esatte!), ma in quel momento
ognuno dei 3 gruppi di genitori dovrà essere completamente pronto: stand perfettamente allestito,
giochi pronti, travestimenti indossati, compiti già suddivisi tra i genitori di ogni gruppo, ...
 Per questo motivo, i “cancelli” verranno aperti alle 8:45 ai genitori, per la fase di montaggio, a cui
parteciperanno anche i 3 capisquadra che forniranno le indicazioni logistiche: Alessandra per i
genitori del branco Mi23, Federica per i Branchi mi35, Rachele per il Reparto. [per qualsiasi
informazione su stand e prove rivolgersi a loro, oppure ai genitori referenti, oppure ai propri capi
unità].
 Ogni famiglia provvederà al pranzo per i propri componenti, compresi lupetti e scout; non ci sarà il
servizio bar organizzato dai Capi; è necessario portarsi tavolino e sedie.
 Parteciperemo tutti insieme alla S. Messa.
 Dopo il pranzo si terranno le riunioni dei genitori delle unità, in cui verranno fornite le informazioni e
i materiali riguardanti i campi estivi.
 Prevediamo di chiudere la giornata alle ore 16:30.
Ovviamente, da bravi scout, la Festa di Gruppo si svolgerà con qualsiasi tempo: ciascuno si equipaggi con
l’abbigliamento adatto.
In attesa di incontrarci domenica, vi ricordiamo di rivolgervi tempestivamente ai vostri capi unità per
qualsiasi problema / necessità (compresi eventuali passaggi auto).
la Comunità Capi
Informazioni aggiornate e dettagliate sono sul sito del Gruppo: www.ilmilano35.org

